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Introduzione

L’ Apostolato del Mare a Ravenna.
Nel 1932, sollecitato da un confratello vincenziano, l’animo sensibile di Ivo 
Santi non poteva restare indifferente di fronte alle difficili condizioni di vita 
ed alla precarietà che accompagnava i primi marittimi che giungevano nel 
nostro porto: una scelta di servizio, per il buon Santi, particolarmente ardua 
e difficile, considerando la sua estraneità al mondo marittimo.
Dopo una prima attività limitata alle visite a bordo, all’incontro con i marit-
timi ed all’invito a partecipare alla Santa Messa domenicale, finalmente il 29 
giugno 1938 Ivo Santi fondava nella parrocchia dei santi Simone e Giuda, 
nella Darsena, la sua prima sede. Cronologicamente fu l’undicesima Stella 
Maris d’Italia. Nel 1939, il direttore dell’istituto salesiano mise a disposizione 
alcuni locali che dovevano servire da sede e da luogo di accoglienza. Il direttore 
successivo ritirò ogni disponibilità e la Sezione fu estromessa.
Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale non fu più possibile conti-
nuare poiché i gli eventi bellici ne impedivano l’attività. Nella mente e nel 
cuore di Ivo Santi però l’idea della Stella Maris non era mai scomparsa.
Finita la guerra, Ivo Santi riprese la sua attività di servizio a favore dei marit-
timi. Attorno agli anni cinquanta, grazie alla scoperta di giacimenti di notevoli 
quantità di gas, sorsero le prime installazioni industriali e con esse la necessità 
di sviluppo del porto canale, al quale fece naturale seguito la presenza sempre 
crescente di navi e quindi di marittimi.
Per rispondere alle conseguenti necessità, il buon Santi pensò di chiedere un prefab-
bricato in legno all’ing. Enrico Mattei e lo si ottenne nel 1960: una baracca di due 
locali che venne montata nell’ambito del vecchio porto. La parte più ampia venne 
adibita a Cappella ed il locale più piccolo a sede e luogo di ritrovo. Per richiamare i 
marittimi alla S. Messa Ivo Santi, il 14 giugno 1963, issò a mo’ di campanile, due 
aste di ferro con una traversa in alto, alla quale attaccò una campana.
Ma anche questa felice sistemazione non ebbe lunga vita. Il 23 novembre 
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1966, la Società Padovana di Macinazione, dovendo rientrare nel libero 
possesso del terreno concesso alla Stella Maris di Ravenna per chiusura di 
ogni attività, chiedeva lo sgombro dell’area dal prefabbricato.
Nonostante le difficoltà, l’indifferenza, l’impossibilità di reperire gente adatta, 
la esigua possibilità finanziaria, la Stella Maris di Ravenna non è mai completa-
mente morta. Ha raccolto i suoi ricordi e i suoi tormenti in una unica stanzetta, 
condivisa dalla Conferenza di San Vincenzo, situata nella piazza del Duomo.
Il 18 maggio 1979, Ivo Santi scrive: “L’opera ora è in crisi ma non morta, c’è chi 
provvede a tenere duro finché sarà quel giorno dell’urgente e vigorosa ripresa”.
I voti espressi dal signor Ivo Santi pian piano sono maturati. La rinascita 
della Stella Maris si ebbe nel 1980 con Giorgio Minestrini che sollecitando 
l’allora parroco dei Santissimi Simone e Giuda, don Glicerio Zordan, il 16 
novembre, con la celebrazione della giornata del Marittimo, rinnovava l’im-
pegno di servizio della nostra Diocesi a favore della genti di mare.
Don Glicerio Zordan, singolare figura di sacerdote e di apostolo, per la sua 
attività nel settore delle missioni, dovette partire per il Brasile e perciò, con 
Minestrini chiesero a P. Fiorenzo Mulazzani di assumere l’assistenza spirituale 
dei marittimi. P. Fiorenzo, dopo aver ricevuto la nomina dall’ Arcivescovo, si 
mise al lavoro con Minestrini ed altri amici per rendere effettiva l’iniziativa.
Per le attività tipiche dell’Apostolato del Mare urgevano dei locali. Inizial-
mente le attività si sono svolte nella Cappella Santa Barbara, nel quartiere 
ANIC dove risiedeva P. Fiorenzo e successivamente nei locali aderenti alla 
Basilica dello Spirito Santo, che si trova in Via Paolo Costa 55, messa a 
disposizione dall’allora Arcivescovo il card. Ersilio Tonini. I membri della 
“Stella Maris” si adoperarono al restauro. Nel 1981 Tonini approvava anche 
il primo statuto della Stella Maris di Ravenna.
Il Canonico Senni, attraverso una parrocchia tedesca, riuscì ad avere un’asse-
gnazione per riparare il tetto del fabbricato. L’assistenza religiosa di P. Fiorenzo 
alla Stella Maris si protrasse per circa otto anni. A Padre Fiorenzo si sono succe-
duti i padri Scalabriniani, giunti a Ravenna nel dicembre 1990. Padre Aloys 
Knecik é stato cappellano della Stella Maris per due anni. Il 5 settembre 1992 
veniva nominato cappellano, P. Sérgio Durigon, dal settembre 96 è cappellano 
Padre Mario dalla Costa e dal novembre 1999 Padre Pietro Gandolfi.

A cura di Padre Pietro Gandolfi
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Le catene degli schiavi del mare
Navi sicure, protezione dell’ambiente, lavoro tutelato: punti dolenti nel 
settore della navigazione.
Raccomandazioni, trattati e codici non hanno finora impedito il ripetersi 
di disastri ecologici, l’affondamento di vecchie carrette del mare e lo sfrut-
tamento dei lavoratori. Probabilmente non c’è altro settore così “globale” 
come quello marittimo: migliaia solcano giorno e notte gli oceani, varcano 
i confini nazionali e ormeggiano nei porti dei cinque continenti.
Cosa trasportano? Petrolio, rinfuse secche e liquide, containers.
Coppie in viaggio di nozze, ricchi pensionati e profughi in fuga.
E poi ci sono i marinai. Centinaia di migliaia di marinai.
Esiste un rapporto che si intitola: “Ships, slaves and competition” (Navi, 
schiavi e competizione).
Tre parole secche, chiare, lapidarie. 
Tentiamo una parafrasi: i marinai che lavorano sulle navi mercantili e passeg-
geri sono spesso trattati come schiavi.
Non si tratta di un diario di bordo di fine ottocento, bensì della denuncia formu-
lata lo scorso marzo dall’autorevole Commissione Internazionale sulla Naviga-
zione (Icons), presieduta da Peter Morris, ministro dei Trasporti australiano dal 
1983 al 1990. Pagine e pagine di denuncia sulla condizione di vita e di lavoro 
dei marinai, provenienti in prevalenza da Paesi quali le Filippine, l’Indonesia, la 
Cina, l’India, il Bangladesh, la Russia, l’Argentina, il Brasile, il Messico.
Filippine e India forniscono rispettivamente 200 mila e 80 mila lavoratori alle 
Compagnie di navigazione. (Oggi sono circa 7 milioni i lavoratori filippini 
all’estero: 2.100 persone emigrano ogni giorno dalle Filippine, l’anno scorso 
sono stati 729.000 di cui 196.000 marinai).

AAA cercasi disposti a turni massacranti senza sicurezza di retribuzione
Basta un documento di identità e chiunque può salire a bordo di un mercan-
tile senza un contratto e senza un’adeguata formazione.
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Sei, otto mesi lontani da casa, i marinai sono sottoposti ad orari di lavoro 
estenuanti, senza tempo libero e spesso senza la possibilità di sbarcare a terra. 
I tempi a terra infatti si sono ridotti al minimo, le navi sostano in rada, 
perché sostare in porto costa e la nave, come qualsiasi capitale investito, 
deve rendere e quindi circolare il più rapidamente possibile. Capita inoltre 
che i marinai non abbiano garanzie minime di sicurezza sul lavoro e siano 
costretti a subire pesanti intimidazioni; tanto oggi ci sono e domani saranno 
lontani mille miglia. Chi si ribella o si rivolge ad un sindacato dei lavoratori 
rischia di perdere il lavoro e di finire su una “lista nera”, in circolazione tra 
gli armatori.
In un settore internazionale come lo shipping è spesso la concorrenza a dettare 
le condizioni di lavoro del personale navigante. Il costo del lavoro è una delle 
voci che si vuole ridurre al minimo di fronte alla competitività del mercato 
globale. I costi del personale (a seconda della bandiera) includono il recluta-
mento e l’addestramento, i salari e gli stipendi, l’assicurazione, la pensione, i 
viaggi per prendere imbarco, il vitto e le ferie pagate. Questi costi rappresen-
tano il 40% dei costi operativi di una nave (assieme alle scorte, le riparazioni, 
l’assicurazione, il carburante, le spese generali di amministrazione). Questi 
sono costi comuni e inevitabili per tutti gli armatori, quindi è solo tagliando 
le spese per il personale che l’impresa può essere più concorrenziale. Di 
conseguenza gli equipaggi vengono ridotti, le qualifiche polivalenti sono le 
più ricercate, si procede all’automazione delle operazioni. Oppure si ricorre 
all’uso di bandiere di convenienza, per mezzo delle quali la nave viene iscritta 
nei registri di Stati che non hanno ratificato le convenzioni internazionali 
inerenti, tra l’altro, la normativa sulla tutela dei diritti del personale navigante. 
Registrare una nave sotto uno Stato ombra significa reclutare manodopera 
a basso prezzo ed ignorare le regolamentazioni internazionali sulla sicurezza 
della navigazione. In linea di massima i costi operativi di una nave, con un alto 
standard relativo all’equipaggio, sono tre volte superiori alle navi substandard. 
Negli ultimi anni si è assistito a una riduzione di navi battenti bandiera di 
Stati tradizionalmente marittimi con la conseguenza che anche le procedure 
di reclutamento del personale hanno subito profondi cambiamenti: da un 
lato c’è stata una carenza di ufficiali e sottoufficiali di Marina ben preparati, 
dall’altro un surplus di categorie non qualificate provenienti dai Paesi in 
via di sviluppo: tutta la bassa manovalanza delle navi cargo e internazionale 
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dei trasporti (Itf ) ha deciso di redigere una vera e propria lista “nera” delle 
compagnie che:
• violano i diritti del marinaio, coprendo violenze fisiche o sessuali, igno-

rando gli standard minimi di sicurezza, evadendo il pagamento dei salari, 
offrendo alloggio, cibo e acqua scadente.

• ledono i diritti sindacali dei lavoratori (definiti con le convenzioni nn. 87 
e 98) intimidendo o impugnando azioni legali e amministrative contro 
coloro che aderiscono a campagne promosse dall’Itf.

Petroliere, inquinamento di routine.
Negli ultimi 20 anni i principali incidenti di petroliere hanno riversato in 
mare qualcosa come 2 milioni e 400 mila tonnellate di petrolio, con effetti 
teratogeni, mutageni e cancerogeni sulle specie marine.
Ma gli eventi incidentali costituiscono solo il 10 per cento delle perdite 
mondiali di petrolio, il restante 90 per cento (20 milioni di barili l’anno nei 
mari di tutto il mondo e 1 milione di barili nel solo Mediterraneo) è deter-
minato da operazioni di routine, zavorramento e lavaggio delle cisterne.

Vite arenate in porto.
Le condizioni di vita e lavoro a bordo delle navi merci e passeggeri?
“Sono davvero critiche. Basti pensare che dopo l’edilizia, la maggior parte degli 
infortuni avviene a bordo delle navi”. Chi parla è l’avvocato Egisto Cavallari, 
uno dei 24 legali che operano per l’Itf, che difende i diritti dei marinai in 
tribunale.
“Tra gli ultimi casi che ho seguito, uno riguardava un secondo ufficiale in servizio 
su una nave battente bandiera panamense, rimasto paralizzato a seguito di 
una caduta sulla coperta arrugginita, l’altro un macchinista di bordo, che ha 
contratto una grave necrosi per avere maneggiato grezzo senza le necessarie 
precauzioni. Ma ho anche assistito personale che lavora sulle navi da crociera. 
Due donne che lavoravano in una boutique di bordo, ma che alla chiusura del 
negozio dovevano lavorare al bar o alla reception e così non dormivano più di 
tre, quattro ore a notte”.
È Egisto Cavallari che ha disposto il sequestro della Passat, un cargo di 
3.800 tonnellate di stazza lorda battente bandiera Honduras, che in pieno 
G8 aveva dato fondo alle ancore al largo di Bogliasco. 
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“Un film già visto: un manipolo di marinai e ufficiali abbandonati al loro 
destino dalla compagnia armatrice. Il comandante si è messo in contatto con l’Itf 
perché il carburante nei serbatoi era agli sgoccioli e i rifornimenti in cambusa non 
erano più sufficienti per sfamare l’equipaggio. La società armatrice, la Caribbean 
Chartering Corporation con sede a Panama, è praticamente sparita, l’ispettore 
Pietro Re ha tentato di contattare il manager olandese e i broker monegaschi, 
ma invano”.
L’equipaggio (il comandante estone, il primo ufficiale olandese, sei russi, 
due indonesiani, un ghanese e un croato) è sopravvissuto grazie alla solida-
rietà della gente di Bogliasco che con un gommone hanno portato viveri ed 
acqua. La nave infatti non poteva attraccare a Genova perché era in corso il 
G8. Adesso è ferma nel porto di Savona. Il 5 febbraio è fissata l’udienza per 
la vendita all’incanto.
Nel porto di Genova ci sono due navi ferme da mesi, da anni. Appartengono ad 
un armatore ucraino che, dopo il fallimento della società, non vuole più ricono-
scerle. 15 uomini sulla Yuri Dvuzhilniy bloccata dal gennaio 2000, 17 sulla 
Maksim Rylskiy ferma dal febbraio 2001. Per tutelare i diritti dei marittimi 
l’ItF ha ottenuto dal tribunale di Genova, il sequestro della Yuri Dvuzhilniy, 
mentre per la Maksim Rylskiy le procedure sono ancora in corso.
Il clima a bordo è di profonda rassegnazione. Senza stipendio, senza certezze, 
senza nulla da fare dalla mattina alla sera. Molti soffrono di crisi depressive, 
alcuni sono stati ricoverati in ospedale per malattia.
Ma nessuno vuole lasciare la nave. C’è chi si è fatto raggiungere dalla moglie, 
ma di sbarcare non se ne parla. “Se lasciamo la nave, muore anche la speranza 
di ottenere, prima o poi, quanto ci spetta”.
Anche la paga arretrata, qualcosa come 500 dollari al mese, che le loro famiglie 
stanno aspettando da anni.

 Anna Morelli
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Gente di terra, gente di mare
Ravenna e il suo porto

Atti del convegno
Ravenna, 12 maggio 2007

Presentazione

Direttore della Caritas diocesana
Don Alberto Brunelli

Conoscere per farsi prossimo.
Perché la Caritas diocesana vuole questi convegni? 
Perché ogni anno ci siamo riproposti di riflettere su un argomento particolare 
che riguardi le persone e le loro necessità; in modo che essere a loro vicino 
non sia senza conoscenza.
È la conoscenza stessa dei problemi delle persone che riesce ad avvicinarci. 
Un buon cristiano ha sempre bisogno di andare incontro e farsi prossimo ad 
ogni persona; però per farsi prossimo occorre conoscere, sapere chi siamo e chi 
abbiamo davanti; è per questo che abbiamo cominciato l’itinerario di conferenze 
che abbiamo denominato “CONOSCERE PER FARSI PROSSIMO”.
Abbiamo cominciato con gli zingari, poi con il carcere, con il tema della 
depressione e quest’anno parleremo del porto nei suoi vari ambiti. Le persone 
che vivono determinate esperienze e le loro necessità ci aiuteranno a capirle, a 
comprendere, a farci loro più vicini ed eventualmente a sapere che soluzioni 
prendere, come aiutare ed eventualmente come possa essere significativa e 
possibile una nostra vicinanza spirituale e materiale. 
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Perché il porto?
La ragione è semplice: per Ravenna è importantissima la parte di attività che 
riguarda il porto, sia per chi lavora, sia per chi arriva attraverso le navi, sia 
per chi utilizza gli scali commerciali. A noi però, come Caritas, interessano 
le persone ed ecco perché abbiamo contattato vari figure che tratteranno 
dell’aspetto umano di chi lavora nel porto e lo frequenta. 
Questo permetterà di capire meglio questo ambiente ma non solo per noi che 
siamo qui oggi - di solito le conferenze si rivolgono ad un numero limitato 
di persone.
Come sempre ciò che uscirà da questo convegno sarà pubblicato sul giornale 
diocesano e gli atti del saranno raccolti in un volumetto e distribuiti in tutte 
le comunità cristiane della nostra diocesi e a tutte le Caritas di Italia in modo 
che il lavoro svolto sia di aiuto per tutta la comunità cristiana. 
Quindi è importante per noi che quello che facciamo oggi, non si rivolga 
solo alle persone qui presenti ma per tutti coloro a cui ricadrà l’opera che 
stiamo facendo.
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Saluto del Sindaco

Ravenna, 8 maggio 2007

Gentilissimo Don Alberto Brunelli,
impegni improrogabili legati alla mia attività istituzionale, mi impediscono 
di essere presente a questo incontro. E me ne dispiace.
Non potevo però fare mancare a tutti Voi che siete qui per discutere di temi 
assai importanti, il mio saluto più affettuoso, accompagnandolo con alcune 
brevi riflessioni.
Quella delle navi attraccate in banchina è l’immagine che accoglie chiunque 
decida di raggiungere Ravenna in treno.
Lasciata alle spalle la stazione ferroviaria, addentrandoci nel cuore della città 
d’arte, il mare scompare. Lo ritroviamo solo nel bellissimo mosaico di Sant’ 
Apollinare Nuovo che raffigura l’antico porto di Classe, testimoniando che 
la storia di Ravenna è soprattutto la storia del suo rapporto con il mare.
Nonostante le “barriere visive”, le “cesure urbanistiche” facciano talvolta 
dimenticare ai ravennati il loro stretto legame con l’acqua, non dobbiamo 
pensare al porto come ad una realtà distante, o solamente come ad un settore 
d’importanza strategica, su cui vogliamo puntare per rendere sempre più ricca 
e qualificata la nostra economia.
Ravenna deve sempre di più vivere, percepire il “suo porto” non come fosse 
una propaggine con una vita propria, estranea al resto della città, ma come una 
componente significativa e perfettamente integrata all’interno della comunità.
Dobbiamo pensare al porto come ad un microcosmo sociale complesso, in cui 
si muovono centinaia, migliaia di persone, dove non solo si svolgono scambi 
commerciali e si stringono rapporti di lavoro, ma avvengono contaminazioni 
di culture e si instaurano relazioni solidali.
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Non dobbiamo quindi abbassare la guardia affinché le regole siano rispettate, 
perché chi lavora al porto deve farlo nella massima sicurezza, non rischiando ogni 
giorno la vita. Ma dobbiamo anche ricordarci che anche qui, al porto, Ravenna 
deve adempiere al suo dovere di città ospitale nei confronti di persone che 
provengono da paesi lontani, con culture molto distanti e diverse dalla nostra.
Qualche mese fa, per l’esattezza, il 10 novembre scorso, ho accolto l’invito 
del Gruppo Piloti per una visita al porto e li ho seguiti per un po’ nella loro 
attività quotidiana che consiste nel prendere in consegna una nave appena 
arriva e di accompagnarla quando lascia il nostro scalo. Un lavoro importante 
e delicato - non solo per problemi di lingua, ogni paese e ogni porto infatti 
hanno le proprie regole - che i piloti svolgono non solo con grande perizia 
tecnica, ma anche con grande disponibilità umana. Sono salito a bordo di una 
nave turca, dove mi è stata offerta una tazza di tè e mi sono intrattenuto un 
po’ con i membri dell’equipaggio e con gli operatori. Questo gesto semplice, 
di grande gentilezza, ha creato un clima di familiarità che mi ha fatto toccare 
con mano come questi lavoratori del mare che provengono da nazioni diverse, 
si sentano come a casa propria. Sapendo che se c’è un problema, che possono 
contare su personale esperto e solidale.
Vorrei sottolineare l’impegno dell’associazione Stella Maris per l’accoglienza 
dei marittimi che transitano per qualche tempo al porto di Ravenna. A loro, 
i volontari offrono il calore di un’ospitalità disinteressata. Chi arriva qui 
dopo un lungo viaggio in nave, sente il bisogno di mettere i piedi sulla terra 
ferma, per distrarsi, per acquistare un ricordo per i propri cari, per mettersi 
in contatto con loro, per avere notizie del proprio paese. Non è semplice 
muoversi su un territorio sconosciuto, soprattutto per chi non parla la stessa 
lingua e non ha la nostra stessa moneta.
Ma penso più in generale che tutto il lavoro che viene svolto al porto sia 
prezioso e vada letto ed interpretato sotto vari punti di vista, non esclusiva-
mente sotto l’aspetto economico.
Concludendo, sono assolutamente convinto che qualsiasi iniziativa che va in 
direzione di fare meglio conoscere questa realtà in tutte le sue sfaccettature, 
non solo sia lodevole, ma vada perseguita.
Buon lavoro a tutti,

Fabrizio Matteucci
Sindaco di Ravenna
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Il porto: città nella città, casa lontano da casa, 
accogliente verso i lavoratori e i marittimi

Don Giacomo Martino
(Dir. Nazionale dell’Apostolato del Mare)

Grazie alla Caritas di Ravenna e al suo Vescovo. E non è un ringraziamento 
di routine; da 6 anni sono direttore nazionale e questa è la prima volta che 
assieme alla Caritas, in una diocesi italiana, si organizza un’iniziativa del 
genere.
E mi pare che parta proprio dal cuore di una chiesa che ha imparato ad 
essere aperta a quelli che noi chiamiamo facilmente i fantasmi del mare 
perché facilmente non si conoscono: non si conoscono né i marittimi né i 
lavoratori portuali.
Il porto è là.
Poi in realtà è il cuore e il polmone della città… ma il porto è là.
Io vengo da una città, Genova, che vive del porto ma non se ne rende conto; 
non sa che in fondo, più che delle problematiche, ci sono delle ricchezze che 
vanno scoperte e conosciute perché noi possiamo davvero farci prossimo.
Molto bello questo ciclo di conferenze della Caritas di Ravenna: quando 
Gesù risponde alla domanda “ma chi è il mio prossimo?” Comincia tu a farti 
prossimo a queste persone e come… conoscendole, andando loro vicino.

“Ringrazio Dio per il lavoro dell’Apostolato del mare, che da molti anni 
offre aiuto umano e spirituale a quanti hanno questo difficile e impegna-
tivo modo di vita”. 

Papa Benedetto XVI

Comincio con le parole del Santo padre perché ci danno coraggio e perché 
gli stessi che in qualche modo sono vicini ai marittimi vivono la stessa loro 
condizione. Se oggi riuscissimo in qualche modo a far conoscere un po’ di 
più questa realtà sarebbe un gran risultato perché il fatto di avere nel cuore 
anche il porto e i marittimi che vi transitano sarebbe già tantissimo, sarebbe 
già importante. Tanti dei nostri volontari sono persone molto anziane che 
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non riescono a fare né servizio a bordo né servizio nei centri Stella Maris, ma 
assicurano la preghiera, il ricordo e il pensiero per i marittimi imbarcati.

I marIttImI

Sono seri lavoratori, 
sono abili professionisti,
sono soprattutto giovani,
parlano lingue diverse
hanno culture differenti
vivono fedi molteplici
…ma hanno tutti lo stesso cuore, la stessa dignità
e gli stessi diritti.
Il marittimo è un cittadino “a ore” che va accolto
e aiutato nei bisogni primari.

Cominciamo da un concetto negativo ma vero: il marittimo è straniero in 
ogni porto.
È straniero perché non parla la lingua, perché non conosce il luogo, perché 
non sa dove uscire.
È straniero anche nei riguardi dell’operatore portuale che magari parla inglese 
anche se sei cinese e non sai altro che la lingua cinese.
Straniero sì per tutti questi motivi, ma per molti aspetti è un cittadino nuovo. 
Vogliamo dirlo così: è uno dei nostri. Ha comunque uno stesso cuore. 
Facilmente si vede che marittimi e portuali si parlano anche senza capirsi 
ma guardandosi: il portuale sa i bisogni del marittimo e il marittimo sa chi 
è il portuale.
I primi a salire a bordo delle navi sono i piloti, sono i primi che hanno un 
contatto con queste persone; la guardia costiera ancora prima della nave riceve 
la lista delle persone che sono sulla nave. Si va subito al cuore del problema 
si parla subito delle persone.
Poi ci sono anche i dati dell’imbarco, dello sbarco, della merce etcc.
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Da alcune ricerche (ICONS) si rileva che sino al 12-15 per cento dei marit-
timi vivono in condizioni di moderna schiavitù.

A causa delle Bandiere di convenienza i marittimi subiscono:
- i debiti per ottenere un imbarco;
- le liste nere “Black Lists”;
- lo sforamento FISSO delle 11 ore di servizio fissate dall’ILO (International 

Labour Organization);
- incertezza della cura di malattia,
- incertezza dello stipendio,
- incertezza del viaggio di ritorno a casa.

Le bandiere di convenienza fanno si che il contratto di lavoro del marittimo 
sia solo un pezzo di carta che non serve assolutamente a niente.
Bisogna pagare dei soldi per poter lavorare (questo non succede in Italia ma 
succede ancora a quei marittimi stranieri che imbarcano nel terzo o quarto 
mondo).
“Se fai qualcosa che non mi piace io ti metto in una black list (lista nera) e 
qualunque armatore del mondo, prima di assumerti, va a vedere questa lista”.
Magari ci si trova in questa lista perché quel giorno non si era abbigliati 
in maniera decente. Non si troverà mai più imbarco in nessuna parte del 
mondo.
Purtroppo questa è una realtà concreta e verso la quale la guardia costiera è 
molto impegnata in tutta una serie di controlli.
Le 11 ore di servizio giornaliero che dovrebbero essere rispettate sono abbon-
dantemente sforate.
Anche per questo la guardia costiera si adopera per il bene della gente 
di mare e soprattutto per la loro sicurezza. Si pensi che sul ponte di 
comando c’è un pulsante che ogni 20 minuti deve essere premuto affinché 
l’ufficiale non si addormenti: se si addormentasse si attiva automatica-
mente dando l’allarme su tutta la nave. Ma se viene messa una persona 
in condizioni di addormentarsi forse il primo responsabile è proprio chi 
governa la nave.
Incertezza nella cura e nella malattia: questi contratti così incerti come garan-
tiscono i marittimi nella malattia? Chi li paga? Chi li riporta a casa?
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La SteLLa marIS: In gIro per IL mondo una CaSa

- Oltre 160 centri cattolici in tutto il mondo offrono, senza distinzioni di razza, 
cultura o religione un’accoglienza familiare anche per le poche ore di sosta;

- migliaia di volontari quotidianamente visitano i marittimi sulle navi, offrono 
un sorriso e un amico con cui parlare, sfogarsi o pregare insieme.

Oggi devo parlare della Stella Maris cioè 
dell’opera della Chiesa.
Se siamo qua oggi e siamo riuniti con 
tutte le istituzioni, gli operatori marittimi 
e coi marittimi stessi è proprio perché 
sappiamo che da soli non possiamo fare 
quasi nulla
È vero, esistono questi centri in cui 
operano queste persone che accolgono, 
ma siamo consci che lo possiamo fare 

soltanto di concerto insieme agli altri (gli agenti marittimi, le autorità 
portuali… la città stessa)
Il motto principe di Stella Maris è “la tua casa lontano da casa”: è un bel 
concetto che però si concretizza solo con una casa accogliente: il porto deve 
diventare prima di tutto casa (come si è soliti dire che la Capitaneria è la casa 
dei marittimi, che Stella Maris è la casa dei marittimi…), ma prima ancora la 
casa si deve formare dal porto ed ecco perché è necessaria anche una azione 
tra gli operatori portuali affinché ci si renda conto di questa importante 
funzione extra lavorativa che non occupa solo più ore di lavoro ma dà un 
pezzo di cuore anche per i marittimi. 
Ecco allora il senso di una famiglia che si muove e che non aspetta nella propria 
sede che arrivino i marittimi; di una comunità che veramente sa essere capace 
di accogliere e diventare comunità-ponte, di essere ponte. 
Tra la terra e il mare deve esserci questo ponte. Questo ponte è costituito da 
tutti questi uomini che assieme si muovono verso la solidarietà ai marittimi.
Le notizie relative allo tsunami dello scorso 26 dicembre 2006, a fine febbraio 
del 2007 erano ancora diffuse dai volontari delle Stella Maris in Italia tramite 
dei volantini con le varie informazioni di cosa era successo e quali erano i 
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punti più colpiti. Alcuni marittimi hanno saputo di questa sciagura solo in 
quel momento e si sono preoccupati e hanno chiamato casa perché nei due 
mesi precedenti nessuno li aveva informati. Erano stati in qualche porto, 
ma nessuno porto era stato sufficientemente accogliente da comunicare 
l’accaduto. 
Telefono e internet sono tra le prime necessità, poi chiedono la celebrazione 
della Messa, la preghiera e poi le confidenze. 
Prima hanno bisogno di sentire i loro cari.

I CappeLLanI dI bordo: una oCCaSIone per buttarSI a mare

- Un’esperienza missionaria unica,
- oltre 1000 persone di equipaggio,
- 50 diverse nazionalità,
- una comunità doppiamente“MOBILE”.

Parliamo di due comunità: una comunità che accoglie questi marittimi come 
può essere la chiesa di Ravenna e la città di Ravenna, ma c’è anche la comunità 
di bordo. Anche quella deve essere comunità accogliente. 
Pensate a diverse nazionalità, lingue diverse, cibo diverso. Ricordo un 
marittimo italiano che ha lavorato 6 mesi su una nave coreana venendo 
“strapagato”: mi ha detto “io non ci tornerò più perché non ho mai mangiato 
un po’ di pasta, mangiavo solo cose loro, dovevo parlare in inglese con tutte 
le difficoltà che incontravo. Mi dovessero pagare 10 volte tanto non tornerò 
mai più”. 
Per noi come Apostolato del Mare questa presenza di fede è importante. 
È un’esperienza solo italiana con 11 sacerdoti a tempo pieno e 30 sacer-
doti che danno due o tre mesi all’anno che imbarcano sulle navi come 
passeggeri.
Qualcuno potrebbe pensare “si fanno una bella crociera!”.
Si parla di cappellani che vivono 5 o 6 mesi con i marittimi alla stessa 
maniera dei marittimi, essendo a disposizione assolutamente solo dei 
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marittimi. Per i passeggeri e coi passeggeri e i marittimi celebrano la 
messa quotidianamente.
Ma tutta l’attività del cappellano è un’attività di welfare, di accoglienza dei 
marittimi qualunque razza religione lingua che sia.

navI abbandonate: fantaSmI deL mare

- In Italia, sono una circa 20 le navi sequestrate nei porti per motivi di sicurezza 
o per inadempienza contrattuale dell’armatore,

- Nessuno li vede ma solo nel 2006 abbiamo rimandato ben 6 equipaggi a casa 
(la solidarietà non basta più)

- Rimandare i marittimi a casa non basta per risolvere il problema (Ci sono 
ancora mesi di stipendio arretrato, ci sono famiglie lacerate e il rischio della 
black list, ci sono paure mai sanate e nuove norme che ci tengono lontani questi 
casi senza risolverli)

- ISPS CODE (I ricchi coi ricchi e i poveri coi poveri): è nuovo protocollo anti-
terrorismo che non consentirà più a navi come la Sea Star (abbandonata dal 
suo armatore) di approdare nei porti italiani, europei o comunque dei cosidetti 
mondi civili - Potranno rifugiarsi solo in porti poveri rischiando anche di 
morire di fame come avvenne anni fa in Bulgaria

Parliamo ora della punta dell’iceberg. Quando i giornali devono parlare di 
casa lontano da casa di comunità accogliente non c’è lo scoop.
In questo momento ci sono circa una ventina di navi abbandonate nei vari 
porti. Abbandonate vuol dire che l’armatore non si fa più sentire oppure si fa 
sentire ma non paga o si fa sentire, paga qualcosa, ma non da quelle certezze 
di cui si parlava prima quando ci riferivamo al 15 per cento di moderna 
schiavitù.
Quest’anno 6 equipaggi sono stati aiutati dai fondi dell’8 per mille perché 
permette un aiuto immediato. 
Anche a Ravenna c’è stato un episodio simile e ancora questi marittimi si 
trovano nella condizione di non poter essere mandati a casa. 
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È noto all’opinione pubblica locale che queste persone sono tornate a casa? 
Che ci sono altre 3 navi che soffrono questa serie di problematiche?
Che ancora oggi questi marittimi appartengono a queste navi?
Forse oggi per la prima volta li vediamo.
Ritornando a casa questi marittimi risolvono solo 
un problema (spesso restano via da casa per due 
anni, due anni e mezzo - tanto è il tempo impie-
gato dalla magistratura non solo per riconoscere 
il diritto al credito, ma a far si che la nave venga 
messa in vendita).
Oggi dopo 4, 5 o 6 mesi i marittimi vengono 
rimandati a casa. 
Attraverso però l’8 per mille; mi sembra una cosa 
stupida. Sussidiariamente la Chiesa oggi fa questo ma 
credo che sia un diritto dei marittimi e dovere un po’ di tutta la società civile.
Tornati a casa ci sono tutta un’altra serie di problemi.
La sicurezza prima di tutto perché la sicurezza è degli uomini. Bisogna però 
stare attenti che questa sicurezza non invada la dignità dell’uomo stesso. A 
Savona mi hanno parlato del caso di un comandante che da 21 mesi imbar-
cato siccome è siriano (quindi soggetto alle norme anti-terrorismo) non 
può mettere un piede in banchina e non riesce a sbarcare in nessun luogo 
perché il consolato italiano non riesce a dare una risposta. Risposta per la 
quale tenteremo di fare tutte le pressioni necessarie.
Ma da 21 mesi è a bordo… se va bene bene bene scenderà fra 3 o 4 mesi se 
prima, esaurito o depresso non si butta dalla poppa di nave.
Sono episodi che accadono anche frequentemente.

IL ComItato dI weLfare marIttImo

una rISpoSta poSSIbILe

- Costituito a Roma nell’aprile del 2006 rappresenta le massime autorità civili, 
militari e dell’associazionismo per il mondo marittimo
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- il primo Presidente è l’Ammiraglio Pollastrini in rappresentanza della Guardia 
Costiera. Sono membri anche il Ministero dei Trasporti, gli armatori, gli agenti 
nave, le associazioni di categoria, i sindacati internazionali e la Federazione 
Italiana Stella Maris

Parliamo delle cose buone.
Innanzitutto il porto rappresenta non tanto una problematica ma un’oppor-
tunità che ci fa crescere come comunità.

Da un anno circa si è costituito questo 
Comitato di welfare marittimo in 
Italia. È un dato interessante perché 
per la primissima volta nella storia 
della marina italiana, tutte le autorità, 
a cominciare dalla Guardia Costiera 
che ha coinvolto intensamente i sinda-
cati internazionali, Stella Maris e gli 
agenti marittimi, si sono riuniti con 
gli armatori e hanno deciso di parlare 
degli uomini e delle donne di bordo.

A seguito di questo importante incontro la proposta e l’impegno della 
Chiesa italiana è quella di far si che in una diocesi dove questa sensi-
bilità è già forte, questa sensibilità venga davvero condivisa con tutti: 
quando si dice Stella Maris, indipendentemente dalle situazioni in cui 
ci si trova, non deve accadere che si risponda “ma che cos’è una farmacia, 
una casa per anziani?”. È necessario che si sappia che cosa è e che in 
qualche modo tutta la città faccia ne faccia parte dotandosi anche di 
propri strumenti.
Il 24 maggio 2007 questo comitato nazionale genererà uno statuto perché in 
ogni città portuale venga fatto un comitato territoriale. Sono “paroloni” che 
esemplificano meglio ciò che abbiamo già detto: adesso che abbiamo cono-
sciuto queste persone andiamo incontro alle situazioni concrete e cerchiamo 
di far sì che anche a Ravenna non solo le varie istituzioni ma anche la gente 
e il sindaco, a nome della sua città, si siedano attorno a un tavolo e parlino 
della gente di mare.



13

Il porto: città nella città, casa lontano da casa, accogliente verso i lavoratori e i marittimi

InSIeme per La gente dI mare

- Un popolo fantasma grazie al quale vengono trasportate ogni giorno oltre 
l’80% delle cose che usiamo e mangiamo

- pensiamo anche a loro come autorità, associazioni e ogni cittadino di 
Ravenna

- siamo uniti nell’accoglienza ai marittimi per essere davvero “casa” per chi è 
lontano

Questo cittadino a ore che 
passa per Ravenna e per gli 
altri porti, non può conti-
nuare ad essere invisibile. È 
necessario che questi opera-
tori portuali abbiano la nostra 
riconoscenza per quello che 
viene fatto e di cui facilmente 
non ci accorgiamo.
Quando parliamo dell’80 per cento di tutto quello che consumiamo di 
tutto quello che noi produciamo viene trasportato attraverso le navi; sarebbe 
più corretto dire che tutto ciò viene trasportato sulle navi attraverso queste 
persone e a queste persone noi dobbiamo rendere grazie e dobbiamo rendere 
soprattutto la loro dignità spesso dimenticata.
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Ravenna e il suo porto
I

Padre Pietro Gandolfi
Cappellano del Porto di Ravenna e dell’opera Stella Maris

Vorrei presentarvi alcuni marittimi ucraini che sono qui con noi oggi1. Li 
abbiamo invitati a questo convegno per far capire che in realtà quando par-
liamo del porto non parliamo di chissà quali situazioni: parliamo di persone 
che vivono proprio qui a Ravenna. Attualmente nel nostro porto abbiamo 
3 navi bloccate già da 11 mesi. Navi russe che per motivi vari (armatore o 
chi per lui) sono rimaste bloccate con i loro equipaggi per 6/7 mesi; alcuni 
dei marittimi hanno accettato di andare a casa perché non ne potevano più 
ricevendo un salario minimo; tanto per non tornare a casa senza soldi. Altri 
hanno combattuto e insieme siamo andati in tribunale per richiedere il pa-
gamento della paga, quella che meritano per diritto.
Con difficoltà l’armatore si è fatto sentire e ha comunicato che se proprio 
vogliono andare a casa gli verrà riconosciuto qualche cosa: non la somma 
dovuta ma soltanto il 60 per cento. A gennaio è arrivato un secondo gruppo 
di marittimi per rimpiazzare gli equipaggi già bloccati. Questi qui presenti 
sono a Ravenna da 5 mesi, hanno ottenuto, tramite una lettera dai toni un 
po’ accesi, il 70 per cento della paga per i primi 3 mesi di servizio, ma ancora 
sono nei guai perché, per gli ultimi 2 mesi, la paga non l’hanno nemmeno 
ricevuta. 
Han deciso di andare ancora in tribunale per avere quello che gli è dovuto. 
Capite che la realtà del porto di cui si parla riguarda anche aspetti umani che 
fanno rabbrividire: queste persone addirittura per entrare a lavorare sulla 
nave hanno dovuto pagare una quota di accesso. 
Devono comperarsi il lavoro.

Ve li presento poi un portavoce lascerà un messaggio.

1 (Sono presenti 22 marinai a rappresentanza degli equipaggi di 3 navi bloccate in porto)
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“Sono il capo ufficiale di queste 3 navi Sono molto contento di essere qui e vorrei 
parlarvi della nostra difficile situazione. 
Siamo qua da dicembre 2006. Due mesi fa padre Pietro ci ha chiesto della no-
stra posizione: è stato molto cortese e ha offerto il suo aiuto. Stavamo abbastanza 
bene e speravamo che le cose si risolvessero per cui abbiamo detto che avremmo 
voluto aspettare l’evolversi dei rapporti con l’armatore. Ci hanno fatto promesse 
per  due mesi e abbiamo capito che la situazione sarebbe rimasta sempre la stessa 
e nulla sarebbe successo. Abbiamo chiesto aiuto a P. Pietro. 
Noi non vogliamo più giocare questo gioco con l’armatore,  non ne  comprendia-
mo le regole e poi non abbiamo più alcun contatto diretto con lui.
 Abbiamo tentato in tutti i modi di far sì che le navi ripartissero ma da parte 
dell’armatore non c’è stato aiuto. Ci vogliono soldi per far partire le navi e met-
terle in sicurezza per il viaggio. 
Per 2 volte abbiamo subito black out sulla nave e  per qualche giorno siamo 
rimasti senza  acqua, refrigeratori, non abbiamo potuto utilizzare la cucina e 
il riscaldamento.
Non vogliamo più lavorare in queste condizioni,  vorremo riavere i nostri soldi 
e tornare a casa. 
Questo è tutto grazie”.

Vi do qualche informazione generale e poi passerò alla mia attività apostolica.
A Ravenna arrivano più di 4.000 navi all’anno con un totale, in misura di 
equipaggi, di oltre 70.000 persone che transitano: una città dentro ad una 
altra città. 
Le navi vengono da tutto il mondo e la maggioranza dei marittimi sono 
filippini, indiani, ucraini, turchi e anche tanti italiani.
È un porto grande ed importante quello di Ravenna.
Si devono aggiungere anche i cinesi che ultimamente sono presenti in nu-
mero sempre maggiore e arrivano in grande marcia con navi tra le più gran-
di e, nonostante si pensi il contrario, sono costretti a stare in porto anche 2 
o 3 settimane perché trasportano enormi carichi di merce.
Vengono volentieri nel nostro porto e spesso anche a trovarci presso la no-
stra Stella Maris.
Per le attività di accoglienza e assistenza della nostra Stella Maris, i marinai 
dobbiamo andarli a prendere con un pulmino e con un volontario che tutti 
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i giorni va avanti e indietro dal porto a prelevare questi marittimi. 
La prima cosa che chiedono è la possibilità di fare una telefonata. Voi dire-
te…che cosa sarà mai una telefonata?
Non è poco una telefonata quando si manca per mesi da casa soprattutto 
se c’è una moglie incinta o un familiare che sta morendo. Vogliono avere 
notizie come faremmo tutti noi e sapere come vanno le cose a casa.
Una delle prime necessità quindi è il telefono. A Ravenna però sta succe-
dendo che Telecom stia rimuovendo i telefoni pubblici dal porto; prima ce 
n’era qualcuno dislocato qua e la e il marinaio andava in cerca di questo 
bene così essenziale per lui.
Ora portiamo delle schede telefoniche internazionali sulle navi con una 
sim card da inserire nel loro telefonino; le usano per due o tre giorni e sono 
molto bravi a riconsegnarcele e a pagare il consumo effettuato. 
Hanno poi bisogno di far la spesa e la città di questo dovrebbe essere con-
tenta perché, se su 70.000 marinai ogni anno 30.000 vengono a far la spesa 
nei nostri negozi, capite che c’è un beneficio. Prendiamo quindi atto di 
questa realtà del porto perché anche la città ne avrebbe tanto interesse.
È necessario parlare l’inglese perché la lingua ufficiale che si parla sulle navi 
è l’inglese.
A Ravenna i volontari della Stella Maris, che si trova in pieno centro storico 
e consiste in una struttura abilitata al intrattenimento,  si mettono a di-
sposizione perché il marittimo abbia la possibilità di gestirsi quelle due ore 
libere per bersi una birra, giocare a ping pong, calcetto o biliardo oppure 
farsi un giro per la città per andarsi a mangiare una pizza.
Alle 21.30 andiamo a riportarli sulla nave perché c’è il coprifuoco per gli 
equipaggi alle ore 22.00. 
Come cappellano io sono qui al porto di Ravenna dal 1996. Di tanto in 
tanto celebro la messa a bordo della nave nella sala da pranzo dei marittimi 
o in qualche altro posto che viene messo a disposizione.
Assisto anche spiritualmente i marinai ed è una bella soddisfazione quella 
di poter scambiare alcune parole di fede con queste persone così fuori dal 
mondo che a volte perdono anche il senso del calendario. La Pasqua non 
esiste e a volte neanche il Natale. 
Spesso non hanno il modo di avere nessuna parola di conforto specialmente 
dalla famiglia.
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Abbiamo anche le visite all’ospedale perché ogni tanto qualche marittimo si 
fa male. Tre anni fa un marinaio è rimasto all’ospedale per due mesi perché 
si era rotto la gamba il femore e un braccio.
Tutti i giorni siamo stati li per consolarlo, telefonare a casa e far sapere alla 
moglie cosa fosse successo.
Un’altra storia che è successa due anni fa riguarda un marinaio che per la 
troppa morfina che aveva preso o per altre situazioni poco chiare, si rifiutava 
di mangiare.
Non potevamo abbandonarlo e ci siamo chiesti se mettendogli sulle labbra 
qualche pezzo di cioccolato riuscisse ad aprire la bocca. A forza di cioccolato 
e banane lo abbiamo salvato: si era rifiutato di continuare a vivere ed ora ha 
ritrovato sé stesso e le sue forze.
Tutti i giorni, con una signora canadese che parlava inglese, siamo riusciti a 
imboccarlo: è guarito ed è tornato a casa.
Questo per dire quanto sia utile negli ospedali la presenza dei nostri volontari.
La tragedia più grande come abbiamo già sentito è quella delle navi abban-
donate.
Devo fare un ringraziamento alla Capitaneria di porto di Ravenna perché 
con i suoi comandanti c’è stata sempre grande collaborazione. Collabora-
zione che continua anche con l’autorità portuale che comprende in pieno le 
difficoltà che abbiamo a Stella Maris e ci sostiene con un contributo che ci 
riconosce tutti gli anni.
Questa è una cosa interessante che ho trovato qui a Ravenna e cioè l’appog-
gio di tutte le autorità; è più facile lavorare a queste condizioni.
Abbiamo anche un altro riferimento importante: i sindacati ITF (Interna-
tional Transport Federation). Con loro c’è sempre stata grande collaborazione 
e ciò è utile quando il problema è comune.
Il porto di Ravenna come già detto è un porto grande ed importante ma con 
una caratteristica particolarissima: il porto di Ravenna c’è ma non si vede. 
Dov’è il porto? A parte il tratto finale ristrettissimo del canale che arriva pro-
prio dietro la stazione ferroviaria, tutto il resto del porto, le navi, i cantieri, 
gli scali mercantili, sono sviluppati nell’entroterra esterno all’agglomerato 
urbano di Ravenna.
Non si vede meno che non si arrivi a Marina di Ravenna per intravedere le gru.
Dobbiamo quindi far capire alla cittadinanza che il porto da un grande 
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contributo alla città: pensiamo solo alle oltre 10.000 persone vi trovano 
impiego.
Dobbiamo valorizzare il carico umano che qui vive e si relaziona, ma so-
prattutto i marittimi, queste persone che si sacrificano 11/12 ore al giorno 
a servizio di comandanti che spesso non sanno neanche l’ABC dell’educa-
zione e del rapporto umano.
Non parliamo degli armatori… quello è un capitolo a parte ed è una realtà 
che ancora non ho capito: gente ricchissima che a volte non capisce niente 
di navi.
Tre navi bloccate al porto perdono circa 2.000 euro al giorno per 10 mesi. 
Perché le lasciano ferme?
Ci sono aziende petrolifere russe che gestiscono utili per 6 miliardi di euro 
all’anno e armano navi in condizioni disumane.
Purtroppo è un mondo difficile quello dei marittimi e io sono qui con voi 
non tanto per piangere ma per condividere la capacità di affrontare queste 
tematiche e coinvolgervi nel volontariato partendo proprio dal atteggia-
mento che ha dimostrato la Caritas organizzando questa iniziativa e alla 
quale va il mio più sentito ringraziamento.
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Dott. Guido Ceroni
Segr. Generale dell’Autorità portuale di Ravenna

Mi corre l’obbligo di esprimere l’apprezzamento e il ringraziamento per 
il lavoro che Stella Maris fa nella realtà portuale di Ravenna a beneficio 
dei marittimi per affrontare l’assistenza quotidiana ma anche per risolvere 
situazioni di emergenza veramente molto complesse. Devo quindi dire che 
il lavoro di Stella Maris è veramente molto prezioso anche se ha il difetto, 
come tante altre cose del porto, di essere poco conosciuto.
Io credo che come istituzione della città, in quanto autorità portuale, 
dovremmo fare di più per popolarizzare questo lavoro che fa Stella Maris; 
penso che sia conosciuto solo da una piccola percentuale di Ravennati.
A questo proposito credo che, più in generale, lo stesso porto di Ravenna non 
sia molto conosciuto dai ravennati perché collocato fuori dalla città. Questo 
risolve un sacco di problemi perché, in città dove il porto è incastonato al 
loro interno, parliamo di città “macchine di conflitto” impressionanti con la 
dimensione urbana, con lo sviluppo, il traffico, l'inquinamento …
Il porto di Ravenna per la sua storia, è un porto recente di appena 50 anni, 
e per la sua natura, è collocato in aree libere tra la città e il mare e questo 
fa sì che i ravennati che hanno maturato una consapevolezza e una cultura 
portuale, siano ancora abbastanza pochi rispetto a cittadine che convivono 
con il proprio porto da centinaia di anni.
Il porto di Ravenna quindi non è molto conosciuto e noi stiamo facendo in 
questi ultimi anni delle iniziative per farlo conoscere meglio: organizziamo 
di solito nel mese di aprile visite al porto aperte ai cittadini che abbiamo 
chiamato gli “open day del porto” per consentire ai ravennati di vedere il loro 
porto attraverso il canale e ciò in una prospettiva del tutto sorprendente per 
chi non l’ha mai vista. Faremmo bene in futuro a coinvolgere Stella Maris 
in questa occasione per sensibilizzare su una attività importante e preziosa 
che si fa a Ravenna che tanti cittadini non conoscono.
La realtà del porto è una realtà molto complessa. 
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Oltre alla parte relativa ai marittimi c’è una più complessa realtà portuale 
che è fatta di centinaia di imprese, le più diverse, che danno occupazione 
più o meno a ottomila, diecimila persone.
È complessa perché non è in un unico stabilimento, non è un distretto 
produttivo; è un assemblato, un luogo fisico nel quale sono situate decine di 
centinaia di imprese di diverse di dimensioni di varie tipologie e con scopi 
del tutto diversi. 
Per questo è complesso farlo sentire come un organismo unico. 
Tuttavia è di enorme importanza economica e lavorativa e rappresenta il luogo 
nel quale vanno affrontate grandi e drammatiche questioni. Grandi perché 
sono un punto strategico per lo sviluppo della nostra realtà; drammatiche 
perché coinvolgono il tema che riguarda la sicurezza sul lavoro e sul quale, 
non da soli, ma assieme alla Azienda Sanitaria Locale e con un contributo 
significativo e di coordinamento della Prefettura, abbiamo fatto e stiamo 
facendo in questi mesi un lavoro estremamente importante per rafforzare 
le condizioni di sicurezza sul lavoro. Credo che le cronache sui giornali e 
le riflessioni che ne scaturiscono, fanno ben capire come siano importanti 
queste questioni.
Su questi temi ci siamo attivati nel porto di Ravenna con molte energie 
affrontando e risolvendo alcune situazioni concrete riguardanti ad esempio 
gli strumenti di controllo dei sovraccarichi per i camion che entrano nei 
traghetti. Più in generale questo tema della sicurezza è stato posto in maniera 
seria e pressante a tutte le istanze della Repubblica Italiana perché si capisca 
che l’Autorità portuale di Ravenna si impegna, a Ravenna, a fare tutto quello 
che è possibile per incrementarla e consolidarla. 
Non è possibile che però su questi temi così delicati sussista una Italia che 
viaggia a due o tre velocità diverse, perché questo sarebbe una beffa nei 
confronti dei lavoratori e della loro sicurezza; sarebbe una beffa nei confronti 
della concorrenza leale tra porti. 
Abbiamo posto questo tema a partire dal Presidente della Repubblica in giù 
e devo dire che, per la prima volta da molto tempo, incominciano a venire 
segnali di attenzione da parte di Ministeri, da parte della Presidenza della 
Repubblica e della Prefettura. Una serie di segnali che ci fanno capire che 
probabilmente si incomincia ad avere più chiaro, almeno su alcune questioni 
(sovraccarichi), che è necessario un monitoraggio per capire come ci si pone 
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in tutti i porti e stabilire regole comuni e condizioni di reciprocità che portino 
al reale rispetto di queste regole in tutti i porti.
È un piccolo passo.
Vengo al mondo dei lavoratori del mare che è ancora più esterno alla città 
di Ravenna rispetto allo stesso porto. 
Certo è che la collocazione del porto, da un punto di vista della vita dei marit-
timi, non aiuta; sarebbe meglio un porto collocato al centro della città.
Ma noi abbiamo questa situazione e abbiamo per fortuna Stella Maris che 
dà un contributo fondamentale. 
Stiamo ripubblicando e aggiornando la “mappa dei marittimi” con tutte le 
indicazioni per i servizi, i recapiti, i punti telefonici e internet… insomma 
tutto quello che una mappa di Ravenna può consegnare ai marittimi che 
arrivano e tutto quello che possa essere da riferimento per non trovarsi 
smarriti.
Stiamo lavorando alla configurazione di questa mappa e anche al reperimento 
di risorse nella comunità portuale per realizzarla concretamente facendo i 
conti con i nostri vincoli di spesa che sono abbastanza “terrificanti”.
Vengo ad alcune questioni un po’ più complessive.
Credo che sia utile riuscire a costruire un meccanismo virtuoso per il quale 
istanza nazionale e istanza locale si sorreggano una con l’altra. È importantis-
sima la costituzione di un comitato nazionale per il welfare del mare: quando 
se ne parlò due anni fa dissi che realisticamente era più semplice e più fattibile 
partire dal centro e vedo che questa indicazione è stata recepita.
Mi dispiace che Assoporti non abbia ancora aderito al comitato ma proba-
bilmente sarà possibile nei prossimi mesi. La costituzione di questo comitato 
nazionale, se verranno gli input giusti, può aiutare a costituire localmente 
coordinamenti capaci di affrontare le questioni concrete del porto. 
Penso che occorra mantenere ben viva l’attenzione dell’iniziativa che può 
vedere nel comitato del welfare e in Stella Maris il motorino perché tutta una 
serie di questioni del Governo nazionale vengano affrontate con un coinvol-
gimento ampio di forze che le spingano avanti perché altrimenti si rischia 
di incidere solo in modo parziale e limitato. E per farlo poi ci vogliono le 
forze sufficienti e ci vuole l’attenzione e il lavoro per aggregare queste forze: 
le organizzazioni sindacali nel loro insieme e non solo ITF. Penso anche al 
rapporto coi gruppi e le commissioni parlamentari, al rapporto coi ministeri 
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e le istanze politiche dei ministeri cioè il Governo perché a me pare necessario 
porre attenzione ad alcune priorità e cioè:
• che l’italia sottoscriva la convenzione internazionale del lavoro
• che in fase di revisione della legge 84 di gestione sui porti venga posta una 

dovuta attenzione alla sicurezza sul lavoro e sui rapporti con i marittimi 
affinché il tema sia in qualche modo presente;

• che sia necessario regolamentare gli aspetti finanziari sul lavoro dei marit-
timi: non sono dell’idea di porre tasse a questo proposito ma ci sono altre 
modalità per aiutarci a sbrogliare il problema. Faccio un esempio: la legge 
finanziaria obbliga le istituzione e le autorità portuali a dei limiti di spesa 
ferrei su tutta una serie di spese soprattutto di gestione (giustissimi per 
contenere la spesa pubblica). Tuttavia penso che, con riferimento alle 
spese legate alla sicurezza del lavoro e dell’accoglienza, ci possa essere la 
possibilità di affrontarle in modo totalmente diverso con qualche margine 
di libertà in più per consentire di compiere azioni utili che ci facciano fare 
qualche passo avanti.
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III

Dott. Giordano Angelini
Presidente SAPIR - Porto intermodale di Ravenna

Vi ringrazio dell’invito.
Mi occupo in vario modo di porti dal 1974. Dal luogo di sogni e di fantasie 
come è stato spesso riportato soprattutto quando si è giovani, ho poi scoperto 
che è vita, che è risorsa.
La testimonianza di marinai bloccati nella nostra città è ancora più insul-
tante se la guardiamo dal cuore di una città ricca e prospera come Ravenna; 
questo differenziale così acuto e atroce, con tutti i problemi nuovi che stanno 
crescendo in questi anni sulle navi. Penso al fatto che sono sempre di più i 
cittadini dei paesi più poveri ad imbarcarsi sulle navi e che nelle navi spesso 
si assemblano equipaggi che parlano lingue diverse fino a che questo arriva 
addirittura ad incidere sulla sicurezza dell’imbarcazione.
Quindi tutta una serie di problemi.
Io vorrei solo testimoniare che in questi anni nella nostra città in cui il porto, 
per certi aspetti fortunatamente, è ai margini della città e non è incuneato 
come è accaduto nella storia di altre esperienze, negli ultimi anni il rapporto 
della città col porto è molto migliorato e credo che dobbiamo cogliere il 
significato di questa vicenda a partire dal fatto che la città ha puntato forte-
mente sullo sviluppo del porto come una grande risorsa per il suo futuro 
per la sua competitività. Non casualmente nel mare il Sindaco mette tanta 
attenzione nel messaggio che ha fatto pervenire nel nostro convegno parlando 
di ospitalità. Il porto dà ricchezza, dà tante cose e credo che sia tempo di fare 
un passo più ampio su questo terreno. 
Fa bene Stella Maris ad accendere questo faro e ad aprire in questo convegno una 
riflessione che possa estendersi e crescere perché, in questo mondo in cui ogni 
giorno si parla di globalizzazione, il primo luogo della globalizzazione è il porto 
dove avviene l’incontro, lo scambio, la contaminazione e la conoscenza. Può 
essere anche il luogo della frattura dell’incomunicabilità dell’emarginazione. 
Credo che la questione della convenzione internazionale del lavoro sia una 
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questione acutissima alla quale si possa porre rimedio in breve termine. Vorrei 
solo dire una cosa che riguarda più da vicino la SAPIR tenendo conto che 
in questi anni tutto il lavoro che si è programmato e si sta programmando, 
da parte della città e dell’autorità portuale attorno ai temi della sicurezza e 
dell’ambiente, sono questioni importantissime: sicurezza della vita.
SAPIR è una grande impresa tra le più rilevanti nel porto il cui capitale è 
posseduto dagli enti pubblici: il Comune è il primo azionista della SAPIR 
poi ci sono la regione, la camera di commercio l’amministrazione provinciale 
poi ci sono i privati.
È una impresa dotata delle certificazioni di sicurezza e da molto tempo sta 
cercando anche la certificazione ambientale per migliorare le condizioni di 
lavoro. Proprio da questo punto di vista, ad oggi, sta cercando di realizzare 
e costruire, a ridosso delle proprie darsene in un luogo baricentrico rispetto 
alla parte destra del porto dove insiste la sede principale di SAPIR, il primo 
centro direzionale del porto di Ravenna perché ancora non ne esiste uno.
Se riusciremmo a definire questo percorso, che è ancora aperto, con l’ammi-
nistrazione comunale e altri operatori, cosa che dovrebbe concludersi a breve, 
nel giro di qualche anno si dovrebbe realizzare questo centro direzionale.
Richiamo questo concretamente perché mi pare che ciò possa  dare qualche 
risposta alle domande che ci sono pervenute.
In questa sede troverà spazio la mensa del porto e quindi una questione che 
so essere molto importante. 
Penso poi che a Ravenna, proprio facendo riferimento al Sindaco stesso, 
dobbiamo far nascere questo comitato del welfare perché questo può essere 
la sede nella quale affrontare i problemi. SAPIR è una impresa appunto 
composta di pubblico e privato che sta sul mercato e quindi deve dare 
reddito, rispondere agli azionisti è una società per azioni e ha pensato al 
centro direzionale non per fare utili particolari, ma cercando di dare una 
risposta al problema della vita nel porto.
Mi chiedo, banalizzando, unitamente alle questioni del telefono e di internet, 
c’è un luogo dove un marinaio che arriva a Ravenna possa trovare una palestra 
o un altro servizio?
Se la possibilità di un centro direzionale può far convogliare più forze sarà possi-
bile rispondere a tante altre esigenze, ma soprattutto far partire da quel luogo 
le istanze per le questioni problematiche legate al porto e ai marittimi.
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Penso che le cose importanti siano fatte di un passo dietro l’altro: se non si 
fa il primo passo non si fa neanche quello successivo.
Stella Maris sta facendo un lavoro meritorio e importante e, mi sento di 
dire, un lavoro unico. 
Io credo che noi cittadini di questa città dobbiamo continuare a pensare al 
porto perché questa città è stata anticamente sede di un porto importante, 
poi lo ha perduto nei secoli e lo ha ritrovato sino a realizzare un porto tra i 
primi in Italia. Credo che la tradizione di solidarietà, ospitalità che riguarda 
Ravenna deve diventare, attraverso il suo porto, sempre di più un luogo 
nel quale, quando arriva un marinaio, quando arrivano genti che parlano 
lingue diverse, si possa pensare di fare della diversità una ricchezza per il 
suo patrimonio civile e culturale che arricchisca noi stessi e ci consenta di 
dare un contributo anche ad altri che spesso sono “altri” che hanno meno 
fortuna di noi.
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Ravenna e il suo porto
IV

Gabriele Ercoles
International Transport Federation - Sindacato dei marittimi

Sono qui come rappresentante dell’ITF e colgo l’occasione per salutare Stella 
Maris e la Caritas che hanno organizzato questo incontro estremamente 
interessante e mi auguro che sia il primo passo verso una diffusione capillare 
sul territorio di questo tipo di iniziative.
Rappresento l’ITF che al suo interno ha una organizzazione internazionale 
che segue l’attività marittima in tutto il mondo. Abbiamo ispettorati in tutto 
il mondo dagli Stati Uniti al Giappone con  ispettori di tutte le nazionalità 
con i quali ci coordiniamo in continuazione. La sede centrale è a Londra 
dove l’ITF non segue solo i marittimi, ma rappresenta anche i lavoratori 
dei trasporti ferroviari e di quelli aerei e quindi si può dire pienamente una 
organizzazione a livello mondiale.
Nonostante questo impianto, abbiamo difficoltà in alcuni paesi e i nostri 
ispettori trovano complicazioni a salire sulle navi. 
Negli Stati Uniti uno di questi, salito su una nave in sciopero, è stato arrestato; 
ho sempre pensato agli Stati Uniti come un paese di ispirazione democratica.
In Italia siamo rappresentati in 6 porti: abbiamo ispettori a Genova, Livorno, 
Napoli, Bari, Taranto e Palermo. A Ravenna abbiamo un ispettorato con 
funzioni di coordinamento nazionali quindi con un ruolo abbastanza impor-
tante di coordinmamento del lavoro di tutti gli ispettori nel territorio nazio-
nale. Abbiamo collegamenti con Londra, la sede principale, e posso assicu-
rare che nel 2005, sulla base di statistiche relative alle visite sulle navi degli 
ispettori, l’Italia è stato il paese che ha visitato più navi straniere approdate 
nei propri porti.
È un punto di merito molto importante e speriamo che nei prossimi anni 
ci sia lo stesso risultato.
Volevo precisare che il porto di Ravenna vede oltre le 100.000 presenze di marinai 
e questo dato si porta dietro anche le problematiche delle persone che arrivano.
I rapporti sullo stato delle navi delle capitanerie di porto mi portano alla 
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mente i periodi in cui andavo sulle navi e gestivo i sequestri di nave, spesso 
abbandonate dagli armatori, e devo dire che nella quasi totalità dei casi 
abbiamo recuperato i crediti in sospeso e, in alcuni casi, addirittura in misura 
del cento per cento.
L’impegno era totale e vi posso garantire che negli anni novanta, tutti i giorni 
c’era una nave con questi problemi.
Come ITF la nostra particolare necessità è quella di curare il lato economico 
del marittimo: le retribuzioni. In questo settore abbiamo due categorie di 
marittimi: quelli fortunati che imbarcano su navi di armatori con contratti 
ITF (1550 dollari mensili oltre le previdenze e la malattia) e quelli sfortunati 
(che non arrivano a 700 dollari mensili).
Ho avuto casi di marittimi stranieri che percepivano 400 dollari al mese.
Il mare è bellissimo ma allo stesso tempo tremendo. Fuori dai confini territo-
riali il mare è terribile, ognuno può farsi le sue leggi e questi poveri marittimi 
ne subiscono le conseguenze.
Ho ricevuto una lettera da un marinaio birmano dopo due o tre anni che era 
rimasto qui con una nave sequestrata. Gli avevo mandato una cifra irrisoria… 
mi ha scritto una lettera che ancora se ci penso mi commuovo perché tanta 
è la loro gratitudine verso chi ritengono un amico (stavano a Ravenna degli 
anni ad attendere il giudizio del tribunale e avevano come unico riferimento 
ITF e Stella Maris che provvedeva ai viveri e al sostentamento).
Ricordo anche tanti problemi familiari come quello di un direttore di 
macchine che un giorno incontro seduto su una bitta mentre si voleva buttare 
in mare perché voleva tornare a casa sua a Manila e aveva bisogno di tremila 
dollari. Con Padre Mario della Costa di Stella Maris e l’ITF abbiamo racimo-
lato la cifra necessaria evitandogli così anche il pignoramento della casa.
Sono casi drammatici.
Io non vedo distinzione di razze perché sono stato abituato alle regole del 
lavoro del mare, ma posso dirvi che diversi equipaggi misti erano organiz-
zati con differenze di trattamento enormi tra italiani e stranieri; gli italiani 
tornavano a casa ogni 56 giorni di servizio svolto per 28 giorni, mentre i 
filippini restavano 12 mesi a bordo con quasi nessuna garanzia per la loro 
sicurezza. Dopo 12 mesi avevano addirittura paura di andare a casa perché, 
se anche prendevano qualche soldo di stipendio, all’aeroporto di Manila li 
potevano aspettare dei briganti per derubarli.
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In linea di massima l’ITF rinnova ogni due anni i contratti di categoria con 
battaglie sindacali durissime e credo che continuiamo ad includere nell’ITF 
armatori che in qualche modo si impegnano ad un giusta contrattazione nel 
rispetto dei diritti dei marittimi.
Il dato è riscontrato dal fatto che le navi che hanno la certificazione ITF 
sono aumentate negli ultimi anni e quindi sono aumentati anche gli arma-
tori iscritti.
Vorrei concludere con il ricordo di Giovanni Paolo II che parlando dei marit-
timi chiedeva “tutelate la categoria” senza distinzione tra italiani e stranieri 
ma con unico riferimento al marittimo e alle ingiustizie e alle mancanze che 
deve subire.
Mi unisco a questo appello e spero vivamente che giunga ai politici perché 
non si assista più a soprusi e situazioni di vita, lavorativa e non, così dram-
matiche come quelle a cui sono costretti certi equipaggi.





gente dI terra, gente dI mare

Foto convegno
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Don Alberto Brunelli, Direttore Caritas Ravenna-Cervia

I relatori
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Appello dell'equipaggio russo intervenuto al convegno

Don Giacomo Martino, Direttore Nazionale dell'Apostolato del Mare
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Dott. Guido Ceroni, Segretario generale dell'Autorità Portuale

Padre Pietro Gandolfi, cappellano del porto di Ravenna e dell'opera Stella Maris
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Gabriele Ercoles, International Transport Federation (ITF)

Dott. Giordano Angelini, Presidente SAPIR
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Statuto e Regolamento della Sezione A. M. I. «Stella Maris» - Ravenna

La «STELLA MARIS» di Ravenna è la Sezione Diocesana dell’APOSTO-
LATO DEL MARE ITALIANO (A.M.I.), compie il suo  servizio alle dipen-
denze dell’Ordinario locale per il tramite del Delegato Diocesano A.M., in 
collegamento e secondo gli indirizzi della Direzione Nazionale A.M.I.
Scopo fondamentale della Sezione Diocesana «STELLA MARIS» di Ravenna, 
è l’assistenza spirituale, morale e sociale della Gente di Mare. Per «Gente 
di Mare» si intendono quanti vivono e lavorano a bordo di navi passeggeri, 
mercantili e da pesca.

Detta assistenza si attua:
a) promuovendo la preghiera per e tra i marittimi e curando la S. Messa 

festiva;
b) assistendo e visitando i marittimi sulle navi, occupandosi delle loro neces-

sità spirituali ed interessandosi anche alle loro esigenze materiali;
c) visitando i marittimi infermi negli ospedali e nelle carceri;
d) assistendo le loro famiglie;
e) istituendo una sede, dove i marittimi possano trovare un punto di ritrovo, 

d’incontro; una sede dove fermarsi, centro di cristiana e fraterna acco-
glienza, di sostegno morale e spirituale;

f ) promuovendo e sostenendo iniziative intese a migliorare le condizioni di 
vita dei marittimi.

La «STELLA MARIS» di Ravenna è costituita da:
- un Capellano A.M.
- Un Presidente
- 3 Consiglieri
- Un Segretario
- Un Tesoriere
- Vari collaboratori



CAPELLANO A.M.
Nominato per decreto dall’Ordinario Diocesano, di concerto con il Direttore 
Nazionale A.M.I.
- cura l’assistenza spirituale del Gruppo e ne sviluppa la formazione reli-

giosa;
- cura l’assistenza spirituale dei marittimi;
- mantiene i rapporti con il Vescovo, la Curia e la Direzione Nazionale 

A.M.I.;
- provvede di concerto con il Presidente ed i Consiglieri alla programmazione 

delle attività del gruppo.

PRESIDENTE 
Nominato per decreto dall’Ordinario Diocesano, di concerto con il Capellano 
A.M.
- funge da legale rappresentante della Sezione «stella Maris» della Diocesi di 

Ravenna;
- promuove, stimola, coordina l’attività del gruppo e dei collaboratori della 

«Stella Maris»;
- mantiene i rapporti con la Direzione Nazionale A.M.I. e, per il tramite del 

Delegato Vescovile, con l’Ordinario Diocesano.

CONSIGLIERI
Nominati dal Capellano A.M. di concerto con il Presidente.
- collaborano con il Capellano A.M. ed il Presidente nella programmazione 

e nella realizzazione delle varie iniziative del gruppo;
- svolgono mansioni di sorveglianza nella sede e di animatori delle attività che 

in essa si realizzano.

SEGRETARIO
Nominato dal Capellano A.M. di concerto con il Presidente.
- assiste il Capellano A.M. ed il Presidente nel coordinare le attività del 

gruppo;
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- cura la corrispondenza, l’archivio e la biblioteca;
- redige i verbali delle riunioni.

TESORIERE
Nominato dal Capellano A.M. di concerto con il Presidente.
- cura l’amministrazione della «Stella Maris»;
- tiene la contabilità e redige il bilancio annuale;
- tiene la cassa del gruppo.

COLLABORATORI
Sono persone volontarie che hanno il compito di coadiuvare il Capellano 
A.M., il Presidente ed i Consiglieri nella conduzione della «Stella Maris» e 
nella realizzazione delle varie attività del gruppo.
Esse si riuniscono periodicamente e trattano gli argomenti all’ordine del 
giorno.
Di dette riunioni, sarà redatto un breve verbale dal Segretario.
La «STELLA MARIS» della Diocesi di Ravenna, per il mantenimento della 
propria sede e per lo svolgimento delle sue attività è sostenuta finanziaria 
mente dalle libere offerte dei simpatizzanti, dalle diverse iniziative del gruppo 
e dal contributo della Diocesi.





INDICE

Introduzione (Padre Pietro Gandolfi) pag. I 

Introduzione (Anna Morelli) pag. III

presentazione:
Direttore della Caritas della diocesi di Ravenna-Cervia
Don Alberto Brunelli pag. 1

Saluto del Sindaco pag. 3

Il porto: città nella città, casa lontano da casa,
accogliente verso i lavoratori e i marittimi
Don Giacomo Martino pag. 5

Ravenna e il suo porto I
Padre Pietro Gandolfi pag. 15

Ravenna e il suo porto II
Dott. Guido Ceroni pag. 21

Ravenna e il suo porto III
Dott. Giordano Angelini pag. 25

Ravenna e il suo porto IV
Gabriele Ercoles pag. 29

Foto convegno pag. 33

Statuto e Regolamento
delle Sezione A.M.I. «Stella Maris» - Ravenna pag. 39





NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finito di stampare
nel mese di settembre 2008

dalla Tipolito Stear


